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ALLEGATO E  
 

 
Alla Dirigente Scolastica dell’Istituto comprensivo “Bolzano II – Don Bosco” 

 
Domanda di partecipazione alla selezione bando per il percorso formativo Azione 10.2.2A-FDRPOC-
TR-2021-5 
 
Il/la sottoscritto/a_____________________________________________________________ 

nato/a a _______________________________________________ il ____________________ 

codice fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

residente a ___________________________via_____________________________________ 

recapito tel. _____________________________ recapito cell. _____________________ 

indirizzo E-Mail ________________________________________________________ 

in servizio presso __________________________________________ 

con la qualifica di __________________________________________ 

CHIEDE 

Di partecipare alla selezione per l’attribuzione dell’incarico di TUTOR relativamente al progetto di cui sopra 
nei moduli (contrassegnare con “X” per selezionare; inserire il numero di preferenza): 

Contrassegnare 
con “X” per 
selezionare 

Tipologia del modulo 
Titolo del modulo 

e plesso di riferimento 

Inserire 
numero di 
preferenza 

 Competenza multilinguistica 
Laboratorio di inglese per alunni 
della scuola “S. G. Bosco” (1) 

 

 Competenza multilinguistica 
Laboratorio di inglese per alunni 
della scuola “S. G. Bosco” (2) 

 

 Competenza multilinguistica 
Laboratorio di inglese per alunni 
della scuola “A. Langer”  

 

 Competenza multilinguistica 
Laboratorio di tedesco per alunni 
della scuola “S. G. Bosco” (1) 

 

 Competenza multilinguistica 
Laboratorio di tedesco per alunni 
della scuola “S. G. Bosco” (2) 

 

 Competenza multilinguistica 
Laboratorio di tedesco per alunni 
della scuola “A. Langer”  

 

 
Competenza in materia di 
consapevolezza ed espressione culturale 

Musicolando – scuola “S. G. 
Bosco”  

 

 
Competenza in materia di 
consapevolezza ed espressione culturale 

Musicolando – scuola “A. Langer”   

 
Competenza in materia di 
consapevolezza ed espressione culturale 

Laboratorio di educazione 
musicale – scuola “A. Negri”  

 

PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO – ALTO ADIGE 
 

 
 
 

AUTONOME PROVINZ BOZEN - SÜDTIROL 

Istituto comprensivo in lingua italiana 

Bolzano II Don Bosco 
Italienischsprachiger Schulsprengel 

Bozen II Don Bosco 
Scuole Primarie e Scuola Secondaria di I grado Grundschulen und Mittelschule 

www.icbolzano2.it Cod.fisc. 80002160218 - @: ic.bolzano2@scuola.alto-adige.it PEC: IC.Bolzano2@pec.prov.bz.it 
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A tal fine, consapevole della responsabilità penale e della decadenza da eventuali benefici acquisiti nel caso 

di dichiarazioni mendaci, dichiara sotto la propria responsabilità quanto segue: 

❑ di aver preso visione delle condizioni previste dal bando 

❑ di essere in godimento dei diritti politici 

❑ di non aver subito condanne penali ovvero di avere i seguenti provvedimenti penali pendenti:  

______________________________________________________________ 

❑ di non avere procedimenti penali pendenti, ovvero di avere i seguenti procedimenti penali pendenti :  

__________________________________________________________________ 

❑ di impegnarsi a documentare puntualmente tutta l’attività svolta 

❑ di essere disponibile ad adattarsi al calendario definito dal Gruppo Operativo di Piano 

❑ di non essere in alcuna delle condizioni di incompatibilità o conflitto di interesse con l’incarico previsti 

dalla norma vigente 

 

Data___________________ firma_____________________________________________ 

Si allegano alla presente: 

▪ Documento di identità in corso di validità in fotocopia 

▪ Allegato F (griglia di autovalutazione tutor)  

▪ Curriculum Vitae in formato europeo 

 
N.B.: La domanda priva degli allegati o delle firme richieste non verrà presa in considerazione 
 
 
 
Il/la sottoscritto/a, ai sensi della legge 196/03 e del successivo GDPR679/2016, autorizza l’istituto 
comprensivo “Bolzano II – Don Bosco” al trattamento dei dati contenuti nella presente autocertificazione 
esclusivamente nell’ambito e per i fini istituzionali della Pubblica Amministrazione. 
 
Data___________________ firma____________________________________________ 

 

 


